COMUNE DI MODENA
N. 449/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/08/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 449
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CADITOIE POZZETTI LASTRE E
RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE MARCIAPIEDI PORTICI E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE ANNO 2019 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 594 del 29/10/2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria di caditoie,
pozzetti, lastre e riqualificazione di tratti di strade, marciapiedi, portici ed abbattimento barriere
architettoniche in tutto il territorio del Comune di Modena” per una spesa complessiva di
€ 550.000,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 2763, esecutiva dal 11/12/2019, si sono stabilite le relative
modalità d’appalto;
- che con determinazione del Dirigente n. 758, esecutiva dal 12/05/2020, si è provveduto ad
aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Biolchini Costruzioni S.r.l., con sede a Sestola (MO),
Via Poggioraso n. 3 – P.I. 02856090366 ed impegnare la relativa spesa, pari ad € 540.712,85 così
suddivisa:
QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Manutenzione straordinaria di caditoie, pozzetti, lastre e riqualificazione di tratti di strade,
marciapiedi, portici e abbattimento barriere architettoniche in tutto il territorio comunale
Importo lavori (di cui € 81.056,25 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)
€ 427.387,50
di cui opere di riqualificazione
€ 275.100,00
di cui opere di manutenzione
€ 152.287,50
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle disposizioni del
piano di sicurezza D.lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo specifico
per garantire la sicurezza
Totale lavori (Capo A)

€ 5.000,00

€ 432.387,50

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%

€ 95.125,25

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su capo A), di cui 80% da destinare
al fondo per la progettazione e 20%, da destinare al fondo per l'innovazione

€ 4.480,00

Spese tecniche, di pubblicità, analisi di laboratorio, imprevisti, analisi
archeologiche e ripristino spire semaforiche

€ 7.075,00

TASSA AVCP

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 300,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 107.205,25

Totale (Capo A + Capo B)

€ 539.592,75

Fondo per l'innovazione art. 113 D.L.vo 50/2016

€ 1.120,00

Totale generale dell'opera

€ 540.712,75

- che con la suddetta ditta è stato stipulato il contratto Rep. 85606 del 07/07/2020 per l'importo
netto contrattuale di 432.387,50;
Considerato:
- che a seguito delle numerose segnalazioni giunte sia da parte dei residenti che dall’associazione
Italia Nostra, l’Amministrazione comunale ha intenzione di integrare e migliorare il progetto per
quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione di Corso Canalchiaro;
- che inizialmente la previsione progettuale di rifacimento della pavimentazione era dettata
principalmente da esigenze di sicurezza stradale;
- che ora si intende confermare il recupero della pavimentazione dei ciottoli nelle fasce laterali
come già previsto, eseguendo invece nella parte centrale un lastricato in selce in continuità con
l’intervento già eseguito in Corso Duomo, valorizzando così la strada storica di accesso a Piazza
Grande e al sito Unesco;
Visto:
- che per i motivi sopra esposti l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto apposita perizia
suppletiva e di variante in data 11/08/2020, in atti, per far fronte alle circostanze sopra indicate, ai
sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che i lavori previsti in perizia non alterano le condizioni del contratto principale né la sostanza del
progetto;
- che l'impresa Biolchini Costruzioni S.r.l. si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori
oggetto di perizia alle stesse condizioni del contratto principale e in particolare allo stesso ribasso
del 1,75% e a tal fine ha sottoscritto apposito atto di sottomissione;
- che a seguito alla suddetta perizia di variante e suppletiva l'importo originario del contratto viene
aumentato di netti € 56.462,14 e portato quindi da netti € 432.387,50 a netti € 488.849,64 e che il
nuovo quadro economico risulta il seguente:
DESCRIZIONE

AGGIUDICAZIONE

PERIZIA

TOTALE

Capo A Lavori
Importo lavori
Oneri specifici della sicurezza
Totale lavori

€ 427.387,50 € 55.809,23
€ 5.000,00

€ 483.196,73

€ 652,91

€ 5.652,91

€ 432.387,50 € 56.462,14

€ 488.849,64

€ 95.125,25 € 12.421,67

€ 107.546,92

Capo B Somme a disposizione
Oneri IVA al 22%

Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 di
cui 80% da destinare a fondo per la
progettazione e 20% a fondo per
l'innovazione

€ 4.480,00

€ 892,95

€ 5.372,95

Spese tecniche, di pubblicità ed imprevisti

€ 7.075,00

€ 0,00

€ 7.075,00

Assicurazione art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 300,00

€ 0,00

€ 300,00

Tassa ANAC

€ 225,00

€ 0,00

€ 225,00

Totale somme a disposizione

€ 107.205,25 € 13.314,62

€ 120.519,87

Totale (capo A + capo B)

€ 539.592,75 € 69.776,76

€ 609.369,51

Fondo per l'innovazione art. 113 D.gs.
Totale generale

€ 1.120,00

€ 223,24

€ 1.343,24

€ 540.712,75 € 70.000,00

€ 610.712,75

Dato atto che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente
codice unico di progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE:
D97H19000190004;
Considerato che ai sensi della Legge 232/2016- art. 1- comma 460 l’investimento in oggetto
rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, la spesa è finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni
previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati esclusivamente e senza
vincoli temporali;
Ritenuto pertanto necessario approvare la perizia suppletiva e di variante di cui sopra, al fine
di eseguire tutti i lavori previsti;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs.
78/2009;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore ing. Nabil El Ahamdiè,
espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per i motivi indicati in premessa:
=la perizia suppletiva e di variante di cui agli elaborati tecnici posti agli atti del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione della Città relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di caditoie,
pozzetti, lastre e riqualificazione di tratti di strade, marciapiedi, portici ed abbattimento barriere
architettoniche in tutto il territorio del Comune di Modena anno 2019;
= il relativo atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta Biolchini Costruzioni S.r.l. con sede in
Sestola (MO) , Via Poggioraso n. 3 P.I. 02856090366, dando atto che il contratto viene aumentato di
netti € 56.462,14 e portato da € 432.387,50 a netti € 488.849,64, oltre ad oneri IVA al 22% e che i
lavori saranno eseguiti alle stesse condizioni del contratto principale Rep. 85606 del 07/07/2020 ed
in particolare allo stesso ribasso del 1,75%;
- di approvare conseguentemente il seguente nuovo quadro economico:
DESCRIZIONE

AGGIUDICAZIONE

PERIZIA

TOTALE

Capo A Lavori
Importo lavori
Oneri specifici della sicurezza
Totale lavori

€ 427.387,50
€ 5.000,00

€ 55.809,23 € 483.196,73
€ 652,91

€ 5.652,91

€ 432.387,50

€ 56.462,14 € 488.849,64

€ 95.125,25

€ 12.421,67 € 107.546,92

Capo B Somme a disposizione
Oneri IVA al 22%
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 di
cui 80% da destinare a fondo per la
progettazione e 20% a fondo per
l'innovazione

€ 4.480,00

€ 892,95

€ 5.372,95

Spese tecniche, di pubblicità ed imprevisti

€ 7.075,00

€ 0,00

€ 7.075,00

Assicurazione art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 300,00

€ 0,00

€ 300,00

Tassa ANAC

€ 225,00

€ 0,00

€ 225,00

Totale somme a disposizione

€ 107.205,25

€ 13.314,62 € 120.519,87

Totale (capo A + capo B)

€ 539.592,75

€ 69.776,76 € 609.369,51

Fondo per l'innovazione art. 113 D.gs.
Totale generale

€ 1.120,00
€ 540.712,75

€ 223,24

€ 1.343,24

€ 70.000,00 € 610.712,75

- di dare atto:
= che la spesa di € 70.000,00 trova copertura al capitolo 26500 del PEG 2020, intervento
progressivo n. 2020-001-00 – crono 2020/509 - CUP D97H19000190004 - codice opera
OPP2019/00030;

= che con successiva determinazione dei Dirigente di impegno di spesa sarà disposta la
contabilizzazione della quota incentivi pari ad € 892,95 con assunzione di un accertamento di pari
importo sul titolo III e di tre impegni di spesa sul titolo I, Miss/Prog. 1/10 “Risorse umane”;
= che con successiva determinazione dei Dirigente di impegno di spesa sarà disposta la
contabilizzazione della quota Fondo per innovazione pari ad € 223,24 con assunzione di un
accertamento di pari importo sul titolo III e di un ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa
di destinazione sul Titolo II, Miss/Prog. 20/3 “Altri fondi”;
= che con successiva disposizione di liquidazione verranno contestualmente emessi i mandati sugli
impegni assunti nel capitolo dell'opera e le reversali sugli accantonamenti assunti al titolo III;
= che la copertura finanziaria di € 70.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul
capitolo 4750/0 PDC 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod. fin. 11.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

